
Portfolio FactoryTalk® per la produzione di birra
I sistemi moderni aiutano i produttori di birra ad affrontare le sfide principali del mercato



Soluzioni utili per tutti i ruoli della produzione

Facilità di implementazione
Strumenti di progettazione come codice modulare, maschere pre-testate 
e configurazioni applicative. La documentazione e i vari strumenti 
riducono i rischi di progetto, per permettervi di concentrarvi sulla vostra 
attività di mastri birrai.

Facilità di utilizzo
Gli operatori imparano a utilizzare e a sfruttare al meglio il sistema 
grazie alle modalità di navigazione semplici, alla grafica intuitiva e alle 
informazioni contestualizzate. La produttività migliora grazie alle funzioni 
di supporto alla mobilità e ai rapporti preconfigurati.

Focus sulla qualità
Le funzionalità di trending e reportistica basate sui dati favoriscono 
l’uniformità tra i lotti, contribuiscono a migliorare la resa complessiva 
e contribuiscono ad assicurare la sicurezza del prodotto.

Soluzioni pronte per la vostra attività
Le nostre soluzioni sono progettate con un approccio Defense-in-Depth 
(difesa in profondità) per ridurre il rischio di accessi non autorizzati 
alle informazioni e agli asset critici. Configurazioni agili per adattarsi ai 
cambiamenti della domanda e dei materiali, per aiutarvi a tenere sotto 
controllo i costi.

Il mondo della produzione della birra è in fermento e per 
tenere il passo con questo dinamismo sono necessari 
processi decisionali informati, procedure che permettono 
di evidenziare le inefficienze basandosi su dati concreti, 
e un elevato livello di collaborazione.



FactoryTalk Brew
Il sistema FactoryTalk Brew comprende una soluzione unica per tutta 
l’azienda e permette di gestire le principali problematiche operative.

•  Applicazione modulare standard studiata per il controllo del birrificio, che utilizza librerie di processo 
standard con possibilità di adattamento ai requisiti specifici del processo di produzione della birra 

•  Sviluppata per ridurre il tempo di esecuzione del progetto e i rischi e per migliorare il ritorno 
sull’investimento per i grandi produttori di birra locali e globali

•  Funzionalità pensate per tutti i processi di birrificazione, inclusi i sottosistemi 

•  Per soluzioni di automazione e soluzioni informative per l’intera azienda, che sfruttano la 
Connected Enterprise

FactoryTalk Craft Brew
Il sistema FactoryTalk Craft Brew offre ai produttori di birra una solu-
zione conveniente per migliorare l’efficienza e ottimizzare i processi.

•  Progettato per offrire una soluzione economica ai birrifici artigianali con una produzione tipica 
compresa tra 5 e 100 barili

•  Applicazione basata su standard e scalabile per birrifici e cantine

•  Facilità di integrazione di attrezzature come tini di ammostamento, tini di filtrazione, caldaie di 
fermentazione e centrifughe, nonché varie combinazioni di questi elementi

Adottando un approccio moderno alla produzione della birra, potete:
 • visualizzare dati in tempo reale sui processi di produzione
 •  gestire i consumi energetici
 •  confrontare le prestazioni tra un lotto e l’altro
 •  consultare informazioni critiche sul processo di produzione 

da qualsiasi luogo
 •  aumentare o ridurre rapidamente la produttività
 • adattarvi ai cambiamenti dei requisiti di produzione



Connect with us.
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Soluzioni e servizi
Noi possiamo aiutarvi a risolvere le pro-
blematiche di mercato per permettervi di 
tornare a concentrarvi sulla produzione di 
birre di qualità superiore. Con una rete di 
assistenza globale e decenni di esperienza, 
possiamo aiutarvi a ridurre i rischi e la 
variabilità rispettando gli standard indu-
striali e realizzando architetture collaudate.

Formazione 
e assistenza 
al personale

Sicurezza del 
personale e 
degli asset

Ottimizzazio-
ne degli asset 
e del birrificio

Infrastruttura 
informativa 
e sicurezza

Supporto basato sul ciclo di vita dei prodotti e delle applicazioni

Per ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni per la birrificazione, visitate il sito rok.auto/brew.


